SUPER !
CAMPO

I PAVIMENTI MIGLIORI
Da noi l’acrilico per superfici
sportive è diventata una “resina
al caucciù”.
I nostri laboratori studiano sin
dagli anni ‘80 il miglior prodotto
per ottenere il massimo risultato
e superfici vincenti molto
durature.
La Jumbo paint, sin dal 1986
produce resine per superfici
sportive econaturali.
Così ha preso forma il nostro
brevetto unico di “resina
acrilsintetica al caucciù”.
Questo oggi, ci pone come
miglior prodotto di mercato per
la sua elevata resistenza a
condizioni climatiche estreme.
La sua particolare miscela,
rende le superfici trattate ad alta
resistenza ed a una lunga
durata nel tempo.
Il prodotto è testato per la
resistenza ai raggi Uv, sole,
neve, ghiaccio, umidità
climatica, a esposizione difficili
ed a elevato agonismo sportivo.
Le superfici trattate con
Wimbledon paint, oggi sono
sicuramente le più apprezzate
nel mondo dello sport e nel
mondo della decorazione
urbana per progetti innovativi.
Il nostro brevetto piace al
mondo sportivo e nel segmento
decorativo urbano.

SU WWW.WIMBLEDONPAINT.COM

WIMBLEDON PAINT
Le nostre super f ici possono essere realizzate
da ditte specializzate, da nostri applicatori
convenzionati, e con il ciclo fai da te.
Wimbledon paint Master
La nostra clientela si può affidare
al nostro ufficio tecnico che
gestisce le proposte di intervento
e le richieste.
Esperti professionisti sono a
vostra disposizione con elaborati
tecnici e capitolati di intervento.

Superficie a spatola 5 millimetri

La realizzazione dei lavori
possono essere affidati ad
aziende specializzate o ad
applicatori convenzionati con la
nostra azienda presenti in molte
provincie italiane.

Superficie tradizionale a rullo 2 millimetri

Il ciclo “fai da te” è a cura della
clientela privata o club
organizzati con personale istruito
per applicare i nostri prodotti.

Wimbledon paint Pro
Superficie professionale a rullo 3 millimetr5

Wimbledon paint Champion
Wimbledon paint Veloce 300
Superficie a spatola 3 millimetri

Wimbledon paint Epogumm
Superficie per Interno Basket e Volley

Wimbledon paint Ciclo
Superficie piste ciclabili e mobilità urbana
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Campo da basket
Grafico per la tracciatura di campi da Basket, misura regolare
a normativa Fiba.
Un campo da Basket misura standard 28,00 x 15,00

28metri lunghezza totale campo

15 metri larghezza campo

14metri mezzo campo

85,0
85,0
175,0
85,0 95,0

675,0

130,0

490,0

350,0

350,0

580,0

360,0
177,5

40,0
80,0
895,0

895,0

895,0

Graph for the tracing of basketball courts, regular
size according to Fiba regulations.
A standard size basketball court 28.00 x 15.00
The indoor version on PVC or parquet with slip
reducer.
The outdoor version on concrete or asphalt can be
painted with Wimbledon paint Ecosport
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C a m p o d a Te n n i s
Grafico per la tracciatura di campi da Tennis, misure regolari a norme
FIT. Un campo da tennis misura 10,97 x 23,77
Pavimentazione in mateco, asfalto o cemento, trattata con resina acrilica
al caucciù
Superficie 10,97x23,77 m² 260,75
6,40 m

23,77 m

8,23 m

4,143 m

8,23 m

10,97 m

1,37m

11,89 m

Misure in Dettaglio:
ai lati e al fondo del campo le misure devono
essere con spazio suf f iciente ai movimenti
del giocatore.
Rispettivamente di 3,65 mt. al bordo campo
e di mt. 6,40 sul fondo campo per gare
internazionali.
Mentre di mt. 3,05 a bordo campo e di
mt. 5,50 sul fondo campo per gare nazionali

6,40 m

5,49 m

Colori linea Wimbledon paint Pro
01-Rosso Pompeiano
03-Arabia
05-Verde
06-Verde Chiaro
04-Blu Ncs 3060R90B

Prodotti:
INDOOR - EPOGUMM
OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

02-Azzurro
07-Grigio Udine
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12-Viola Nk2

Campo da calcio A5
Grafico e dimensioni del campo di Calcio a 5. Le misure devono
essere comprese tra i 18 ed i 22 metri di larghezza ed i 32/42 di
lunghezza, lungo il perimetro 1 metro esente da un
qualsiasi ostacolo.
Superficie 42x25 m² 1050
42 metri lunghezza campo

5m

5m

5m

5m

5m

5m
6 metri

10 metri

3m

3m

3m

5m

5m
Zona sostituzioni

25metri larghezza campo

6 metri

Zona sostituzioni

Misure in Dettaglio:
Supporto:
Panimento in cemento
Pavimento in asfalto

Prodotti:
INDOOR - EPOGUMM
OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT
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Lunghezza: minima m. 25
massima m. 42
Larghezza: minima m. 15
massima m. 25
Gare internazionali
Lunghezza: minima m. 32
massima m. 42
Larghezza: minima m. 18
massima m. 22
INFO:
Segnatura campo con linee di 8 cm.
Pavimentazione a mormativa: legno, pvc, gomma
dilettantistico ed amatoriale in cemento o asfalto con
resina acrilica in cuschion o a spessore.
Le gare di federazione sono richieste in indoor/interno.

C a m p o d a H o c key
Grafico per la tracciatura di campi da Hockey, misura regolare
a normativa. Un campo da Hockey misura metri 91,40 x 55,00
Superficie 91,40x55 m² 5027
22,90m

22,90m

5,00m

14,60m

55m

Linea dei 23 metri

Linea metà campo

Linea dei 23 metri

3,66m
10,00m

Misure in Dettaglio:
lunghezza: 91,40 m
larghezza: da 50,30 a 55 m
porte: 3,66 m di larghezza x 2,14 m di altezza

Colori linea Wimbledon paint
W02-Rossone

22,90m
91,40metri

5,00m

5,00m

5,00m

22,90m

Campo da Hockey
con supporto in asfalto
o cemento

Prodotti:
INDOOR - EPOGUMM
OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

W01-Verdone
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Piste ciclabili
Grafico per la realizzazione di una pista ciclabile, misura regolare
a normativa. Indicazione per la realizzazione del massetto.
Superficie ciclabile

Wimbledon paint Ciclo
Fondo base road
Tappetino in asfalto

Terreno e selciato in pietre

Supporto:
Panimento in cemento
Pavimento in asfalto
Federazione FIAB
Http://www.fiab-onlus.it/

Prodotti:
OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT
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Misure in Dettaglio:
1-supporto terreno rullato con mezzi pesanti
preparato con sottostrato in selciato in pietre
2-tappetino in asfalto
3-Fondo base road
4-Wimbledon paint Ciclo

E11-Celeste

E10-Magenta

E9-Rosa

E8-Ral 5003

E7-Ral 5007

E6-Ral 5015

E5-Ral 6011

E4-Ral 6001

E3-Ral 3011

E2-Ral 2001

E1-Ral 2000

Colori Epogumm basket
The indoor version on PVC or parquet also with reducer slip
J-51 Epogumm Bottom Finish
The outdoor version on concrete or asphalt can be painted
with J-70 Ecosport Pro

15 metri larghezza campo

28metri lunghezza totale campo

14metri mezzo campo

85,0
85,0
175,0
85,0 95,0

675,0

130,0

490,0

350,0

350,0

580,0

360,0
177,5

40,0
80,0
895,0

895,0

895,0

E11-Celeste

E10-Magenta

E9-Rosa

E8-Ral 5003

E7-Ral 5007

E6-Ral 5015

E5-Ral 6011

E4-Ral 6001

E3-Ral 3011

E2-Ral 2001

E1-Ral 2000

COLORI INDOOR
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Colori Ecosport Pro

COLORI OUTDOOR
Superficie 15x28 m² 420
Tracciatura campo mtl. 200

OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT ECOSPORT PRO

28metri lunghezza totale campo

15 metri larghezza campo

14metri mezzo campo

85,0
85,0
175,0
85,0 95,0

675,0

130,0

490,0

350,0

350,0

580,0

360,0
177,5

40,0
80,0
895,0

895,0

14-Rosso Paestum Novità

895,0

13-Giallo Ossido

19-Nero fossile 9004

15-Glicine Novità

04-Blu Borg 5017

22-Blu deep Novità

08-Bianco

01-Rosso Pompeano 3011

03-Terra rossa 2001

02-Azzurro5015

12-Viola

05-Verde Panatta 6005

20-Acqua azzurra Novità

07-Grigio Udine 7040

13-Giallo 1012
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Colori Wimbledon paint Pro

COLORI OUTDOOR

PRO

..la superficie Wimbledon
paint è facile da realizzare
Grafico per la realizzazione di una pavimentazione acrilsintetica al
caucciù. La normativa prevede il consumo di 2 kg al m² di resina

1
2 Fondo Sport
3
Il massimo comfort a tutte le
nostre superfici. Wimbledon
paint da tempo è impegnata
nella ricerca di resine sempre
più all'avanguardia.
Un impegno costante e intenso,
che, insieme alla passione, ci
ha permesso di mettere a punto
il sistema migliore per la
realizzazione di pavimentazioni
in resine innovative,
caratterizzate da un'elevata
qualità ed affidabilità.
Da molti anni ci posizioniamo ad
un alto livello di mercato.

WWW.WIMBLEDONPAINT.COM
TI ASPETTANO PER SEGUIRE
I NOSTRI CORSI TECNICI

ESEMPI DI RESTAURO

La soluzione sui supporti in asfalto o cemento, è oggi
preferita ai vecchi in mateco ed all’antica terra che non sono
competitivi nel panorama mondiale del tennis.
Oggi si stanno diffondendo le superfici in acrilico per campi
più veloci anche per la gestione e i costi di manutenzione.
La nostra azienda si è aggiornata, seguendo i corsi tecnici
CONI, per conoscere la normativa necessaria perché i nostri
prodotti abbiano tutte le qualità per avere il massimo
risultato.
La realizzazione della superficie con acrilico al caucciù
garantisce il miglior comfort rispetto alle superfici più
antiche. Su queste basi universali, (cemento e asfalto) si
posa il nostro prodotto con più strati (cushion).
La normativa prevede, per avere una buona superficie, il
consumo pari a 2 kg al metro quadro di prodotto, applicato
in più strati a rullo o a spatola. Questo spessore crea una
superficie monolitica plastica antiscivolo, drenante e
resistente al pressing sportivo.
Il sistema è quello preferito da tutti i giocatori
professionisti, in quanto garantisce una velocità media ed
un rimbalzo uniforme della pallina.
Per rendere più confortevoli i campi, si consiglia di realizzarli
con un fondo in asfalto, con l’applicazione a spatola di
resine contenente i microgranuli, finito a rullo con più strati
di cushion.
Tale sistema garantisce un confort ottimale ed un elevato
shock-absorbe a protezione della schiena e delle ginocchia
dei giocatori. Il campo ideale.
Anche sul cemento è possibile realizzare un buon campo da
tennis veloce.
Su campi già esistenti, ove necessita la sola ristrutturazione
Wimbledon paint è il prodotto ideale.
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Riva del garda Residence Segattini (TN)

..la soluzione a spatola
Si chiama Wimbledon paint Veloce 300 la resina ai granuli
di quarzo o gomma che si applica a spatola a riempire.
Effetto monolitico a spessore. Per campi outdoor ed indoor
Wimbledon paint Veloce 300 è la soluzione vincente nel rispetto della nuova politica FIT “Campi
veloci”. Il risultato è sorprendente nel passare dalla terra battuta o erba al nuovo e rivoluzionario
sintetico. Perfetta rotazione, nonchè la giusta mobilità per l’atleta. La manutenzione di questa
superficie è molto contenuta e si gestisce con molta facilità.
Lo spessore è di 1,3 millimetro a passaggio a fondersi nella porosità dell’asfalto al quarzo.
La superficie finale del cuscion sarà di 3.5 / 4,0 millimetri totali

Ciclo a spatola
Wimbledon paint 300 veloce ai granuli di quarzo
tappetino 3 millimetri
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Processo operativo:
1-Massetto in asfalto fine
2-Una mano di rasatura Fonfo soft
3-Due mani di Wimbledon paint 300 ai
granuli di quarzo
4-Una/due mani di cuschion Wimbledon paint
5-Tracciatura campo

..la soluzione rullata
Wimbledon paint e Pro, sono le soluzioni più facili
per applicare il t appetino di resina acrilsintetica
al caucciù per campi outdoor ed indoor
La resina rullata è la soluzione più semplice e pratica per nuove e vecchie superfici. Si applica con
estrema semplicità anche con operatore non professionale.
Una mano di Fondo sport e tre strati di finitura. Molti club scelgono questa soluzione, riducendo al
minimo i costi di manutenzione. Il nostro ufficio tecnico collabora negli accurati interventi per
facilitare il piano di lavoro.
Ecco alcuni esempi di restauro fai da te, fatti dai nostri amici istruttori.

Lavaggio con idropulitrice

Stuccatura delle buche

Applicazione del Fondo sport

Risultati eccellenti

Ciclo di restauro
Wimbledon paint e Pro cushion a rullo
tappetino fine

1- preparazione e lavaggio
2- inter vento di riparazione
3- applicazione di Fondo spor t
4- applicazione Wimbledon paint a rullo
5- tracciatura campo
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Massetti
La manutenzione è facile,
i costi sono contenuti!
Un ciclo facile da applicare
per campi veloci in acrilico.
1-FONDO SPORT
2-TRE STRATI DI WIMBLEDON PAINT
3-TRACCIATURA CAMPO A NORMATIVA CONI

Campo da tennis indoor Sedini SS

con Wimbledon paint puoi adeguare
le tracciature di ogni disciplina Coni

Campo da tennis Campobasso

PENDENZE DI DRENAGGIO:
L’inclinazione degli strati drenanti e la stessa di
quella del campo finito che è opportuno fare a
doppia pendenza. Questa si ottiene prendendo
come quota zero l’asse trasversale e scendendo
sui quatto angoli del campo a quota - 5.
La quota sulle linee laterali sarà - 3,5 centimetri

UV

RESISTENZA
ALLA LUCE

Pista di atletica leggera
Atletica

Somma Vesuviana Sporting club (Na)
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RAGGI UV

NEVE

PIOGGIA

CONDIZIONI
ESTREME

OMOLOGAZIONE DI UN CAMPO:
L’omologazione dell’impianto è l’atto con il
quale le federazioni dichiarano l’impianto o il
singolo campo utilizzabili per l’uso e le
competizioni sportive. I campi realizzati in
resina acrilica al caucciù hanno le
caratteristiche per il rilascio dell’omologazione
da parte delle relative federazioni alle quali va
inoltrata la richiesta.

ecco i colori di Wimbledon
paint, resistenti e vivaci!
01-Rosso Pompeano 3011

13-Giallo Ossido

14-Rosso Paestum 3020 Novità

16-Giallo 1021

08-Bianco

9-Acqua azzurra chiara

26-Blu Viola Indian Wells

19-Nero fossile 9004

28 Viola Indian Wells

22-Blu deep Novità

28-Azzurro Ercolano

32-Magenta Novità

04-Blu Borg 5017

27--Arrurro Cilento

31 Rosa Wells Novità

02-Azzurro 5015

25-Blu Londra 5008

15-Glicine Novità

07-Grigio Udine 7040

20-Acqua azzurra Ral 6027

12-Viola

03-Terra rossa 2001

05-Verde Panatta 6005
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Colori basket outdoor

https://gregjager.com/

arte e sport
PROGETTI BASKET

20

Colori basket outdoor
J-70 ECOSPORT PRO

outdoor
concrete or asphalt
PROGETTI BASKET
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arte e sport

PROGETTI BASKET
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Wimbledon paint Epogumm

recupero

PROGETTI BASKET

Colori basket indoor

Superficie per Interno Basket e Volley
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PROGETTI BASKET
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Colori basket outdoor

Colori basket outdoor

https://gregjager.com/

PROGETTI BASKET
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PROGETTI BASKET
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Colori basket outdoor

PROGETTI BASKET
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Colori basket outdoor

arte e sport
PROGETTI BASKET
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PROGETTI URBAN
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urban city

arte e sport

PROGETTI URBAN CITY

30

arte e sport
progetto arte

urban
park
PROGETTI URBAN PARK
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arte e sport

PROGETTI URBAN PARK
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arte e sport
Potenza 2021

PROGETTI URBAN PARK
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arte e sport
Rieti 2021

Pagani (SA) 2021
PROGETTI URBAN PARK
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arte e sport

PROGETTI URBAN CITY
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PARK

arte e sport
Progetto arte
Art project

PROGETTI URBAN PARK
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BE GOOD IN COLOR
STARE BENE NEL COLORE

PROGETTI URBAN PARK
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PARK

arte e sport
VECCHIE PIAZZE
PIAZZE NEI PAESI D’ITALIA

PROGETTI URBAN PARK
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ARTISTI IN AZIONE
ISTITUTO SCOLASTICO - ITC REGGIO CALABRIA

PROGETTI URBAN PARK
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SKY PARK CASILINO ROMA

ARTISTI IN AZIONE
PIAZZE NEI PAESI D’ITALIA
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ARTISTI IN AZIONE
SKY PARK CASILINO ROMA - PROGETTO FUSOLAB

PROGETTO SKY PARK
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ARTISTI IN AZIONE
RAGUSA ISTITUTO SCOLASTICO

PROGETTO A RAGUSA
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ARTISTI IN AZIONE
SKY PARK CASILINO ROMA - PROGETTO FUSOLAB

PROGETTO A RAGUSA
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Pitture - Resine e Vernici

PRODUZIONE PITTURE SPECIALI

Via A.Bernard Nobel 4B
84047 Capaccio Paestum (SA)
Italy

